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Obiettivi formativi 

 

1- descrivere le linee teoriche e prassiche della pedagogia quale scienza della formazione permanente; 

2- analizzare la questione della formazione nei suoi tempi e nei suoi luoghi, con particolare riferimento alle emergenze 

educative, nella prospettiva del Sistema Formativo Integrato; 
3- definire la correlazione tra la pedagogia e le altre scienze umanistiche e sociali; 

4- conoscere i principali ambiti di studio del sapere pedagogico, con specifico riferimento alla pedagogia generale, alla 

storia della pedagogia, alla pedagogia interculturale, alla pedagogia speciale, alla pedagogia sperimentale, alla filosofia 

dell’educazione; 

5- acquisire conoscenze adeguate in merito ai fenomeni sociali connessi al concetto di “differenza”, nella prospettiva più 

specificamente legata alla pedagogia dell’inclusione; 

5- sviluppare capacità critica rispetto al nesso tra pensare e agire educativo.  

 

 

Programma 

 

Il corso si prefigge di fornire conoscenze strutturate coerentemente organizzate nel campo degli impianti teorici 

fondamentali della disciplina (principali teorie pedagogiche ed approcci con particolare riguardo alla contemporaneità). 

Particolare rilevanza sarà riservata alle conoscenze relative al dibattito internazionale sulla pedagogia generale con 

particolare riguardo all’analisi della società complessa e della postmodernità ed alle nuove domande poste all’educazione 

dalle politiche europee.  

Quanto alle tematiche più strettamente legate all’inclusione, si dedicherà particolare attenzione al concetto di “differenza”, 

declinato, nello specifico, sulle questioni connesse all’handicap, al genere e all’intercultura: fattori, questi ultimi, che 

caratterizzano con sempre maggiore urgenza la società contemporanea e rispetto ai quali gli educatori hanno sempre più 

urgente bisogno di equipaggiarsi per costruire percorsi educativi e didattici capaci di mettere i propri studenti in grado di 

abitare da cittadini attivi e consapevoli la complessità del proprio tempo.  

 

Modalità della didattica 

 Lezioni frontali 

Modalità di verifica dell'apprendimento 

Prova scritta e/o orale 
 

Materiale didattico 

1- F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Manuale di pedagogia e didattica, Laterza, Roma-Bari 2013, con particolare 

riferimento alle seguenti parti:  
Parte prima. La pedagogia: cap. ii (da p. 26 a p. 54) 

Parte seconda. La pedagogia tra le scienze: cap. iii (da p. 136 a p.196) 

Parte quarta. Tempi e luoghi della formazione:  cap. i (da p. 255 a p. 266) 

Parte quinta. Le agenzie formative: capp. i,ii, iii (da p. 267 a p. 290) 

Parte sessta. Le stagioni della vita: capp. i,ii, iii, iv (da p. 291 a p. 322) 

Parte settima. Le emergenze educative: capp. i, ii, iii, iv (da p. 323 a p. 371). 

2- Un testo a scelta tra:  

- S. Ulivieri (a cura di), Corpi molteplici. Differenze ed educazione nella realtà di oggi e nella storia, Guerini 

Scientifica, 2017; 

- S. Ulivieri (a cura di), Ragazze e ragazzi stranieri a scuola, ETS, 2018 

- T. Zappaterra, Special needs a scuola. Pedagogia  e didattica inclusiva per alunni con disabilità, ETS, 2010 

 


